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COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 13 del 24/02/2022

OGGETTO:  DELIBERA OSL N. 61/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO 
COMPONENTI OSL 1° ACCONTO - INTEGRAZIONE E RETTIFICA.

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 15:30, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina Saffioti.

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 GULLÌ SALVATORE Presidente OSL X
2 SAFFIOTI CATERINA Componente OSL X
3 BATTAGLIA FRANCESCO Componente OSL X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione a trattare il seguente argomento:
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PREMESSO

 che il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n.66 del 23 novembre 2017, esecutiva 
ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e ss.mm. e ii. (TUEL);

 che con D. P. R. in data 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 116 del 21 
maggio 2018, è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) nelle persone del Dott. 
Salvatore Gullì, dott.ssa Caterina Saffioti e Rag. Antonio Giuseppe Santoro, per l’amministrazione della 
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione 
dei debiti dell’Ente;

 che il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell’OSL in data 18 maggio 2018;
 che l’O.S.L. si è insediato in data 22 maggio 2018;
 che con deliberazione n. 1 in data 22 maggio 2018 è stato dato avviso in ordine all’avvio della procedura 

di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL, a 
presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito 
dell’Ente;

 che con propria deliberazione n. 3 del 19.07.2018 è stato prorogato di ulteriori 30 giorni il termine di 
presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune di 
Taurianova,a partire dal 22 luglio 2018 e fino al 21.08.2018, come da successivo avviso, ai sensi dell’art. 
254,comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nell’apposita sezione 
dedicata all’O.S.L. del sito web istituzionale;

 che l’O.S.L. con atto deliberativo n. 23 del 12.11.2019, a conclusione della rilevazione della massa 
passiva, ha formulato al Comune di Taurianova, ai sensi dell’art. 258 c.1, la proposta di adesione alla 
procedura semplificata;

 che con delibera del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 6 del 27 dicembre 2019, 
esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Taurianova ha adottato la procedura semplificata di liquidazione 
di cui all’art. 258 del TUEL;

 che l’O.S.L. con atto deliberativo n. 25/2019 ha definito i criteri per la procedura di liquidazione della 
massa passiva con le risorse finanziarie attualmente a disposizione del medesimo O.S.L.;

 che, con i predetti atti deliberativi, è stata conclusa l’attività di rilevazione della massa passiva ai sensi 
dell’art.254 del TUEL;

 che con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato componente della Commissione Straordinaria 
di Liquidazione il dott. Francesco Battaglia insediatosi in data 02 novembre 2021 giusto verbale prot. 
n.24013/2021 in sostituzione del Rag. Antonio Giuseppe Santoro deceduto in data 16.9.2021;

VISTO l’articolo 2, comma 7, del D.L. 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 1994, n.596, con il quale il compreso spettante al commissario ed ai componenti della commissione 
è determinato in via generale con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del tesoro. 
Tenendo conto della situazione demografica dell’ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, 
garantendo comunque un compenso minimo;

CONSIDERATO che il compenso complessivo lordo pro-capite spettante ai commissari straordinari di 
liquidazione, è determinato, conformemente a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 2 del D.L. n. 515/94;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, del 09.11.1995, 
registrato alla Corte dei Conti in data 07 febbraio 1996, concernente il compenso complessivo lordo pro-
capite spettante ai commissari straordinari di liquidazione;
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VISTO, quindi, che nel corso dell’attività finalizzata al risanamento dell’indebitamento pregresso degli enti 
dissestati possono essere disposti acconti sul compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell’attività 
prestata;

DATO ATTO che, sin dalla data dell’insediamento, la Commissione Straordinaria di Liquidazione è stata 
impegnata dapprima in una intensa attività di rilevazione dei debiti da ammettere alla massa passiva e nelle 
procedure di accertamento dei tributi pregressi ed in seguito, con l’adozione della procedura semplificata di 
cui all’art. 258 TUEL, nella transazione e liquidazione dei debiti oltre che nella riscossione dei crediti 
tributari e patrimoniali accertati;

ATTESO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione sta procedendo all’ iter procedurale relativo alla 
liquidazione dei debiti transatti ai sensi dell’art. 258 del TUEL;

RILEVATO
 che il predetto D.M. del 09.11.1995 stabilisce i criteri di determinazione del compenso spettante ai 

componenti degli Organi Straordinari di Liquidazione degli Enti dissestati;
 che l’applicazione della metodologia di calcolo, di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso D.M., conduce alla 

determinazione di importi superiori ai limiti massimi di cui all’art. 7;
 che, pertanto, tenuto conto della massa passiva censita secondo i predetti criteri, al Presidente e dai 

Componenti dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taurianova compete per la 
specifica classe di popolazione (da 10.000 a 19.999) di cui all’art. 7 del predetto decreto rispettivamente 
€ 72.745,02 per il Presidente ed € 48.496,85 per ciascun Componente;

 che l’art. 8 dello stesso D.M. prevede che “nel corso dell'attività finalizzata al risanamento 
dell'indebitamento pregresso dei comuni e delle province dissestati possono essere disposti acconti sul 
compenso, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata e comunque fino ad un massimo 
del 50 per cento del compenso minimo garantito”;

RITENUTO, pertanto, per l’attività svolta alla data odierna, di poter procedere in ogni caso alla liquidazione 
a favore del dott. Salvatore Gullì – Presidente e della dott.ssa Caterina Saffioti – Componente di un primo 
acconto del compenso spettante nella misura del 50% del minimo garantito e calcolato secondo i criteri di 
cui agli artt. 2, 3, 4, 5 del D.M. del 09.11.1995;

RILEVATO CHE per il componente Rag. Antonio Giuseppe Santoro, in relazione a tutta attività svolta sino 
alla data del decesso (16.09.2021), viene determinato a saldo del compenso spettante l’importo di € 
33.947,80 quale 70% dell’importo massimo determinato in € 48.496,85 secondo i criteri di cui agli artt. 2, 3, 
4, 5 e 7 del predetto Decreto Ministeriale;

RITENUTO, pertanto, che per il componente Rag. Antonio Giuseppe Santoro, deceduto in data 16.09.2021, 
occorre procedere alla liquidazione dell’importo a saldo per l’attività svolta determinato in € 33.947,80;

CONSIDERATO, quindi, di poter liquidare per il dott. Salvatore Gullì – Presidente e per la dott.ssa Caterina 
Saffioti – Componente un primo acconto del compenso stabilito con del D.M. del 09.11.1995, in 
considerazione dell’attività svolta, nella misura del 50% stabilita dall’art. 6 dello stesso decreto e 
precisamente:

OSL IMPORTO (50% DEL 
MINIMO GARANTITO)

IRAP

Presidente € 24.248,43 € 2.061,12
Componente € 16.165,62 € 1.374,08

TOTALE € 40.414,05 € 3.435,20

CONSIDERATO, altresì ,di poter liquidare a favore degli eredi del Rag. Antonio Giuseppe SANTORO l’importo 
a saldo pari ad € 33.947,80 ed al versamento ai fini IRAP dell’importo di € 2.885,56;
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DATO ATTO che agli importi succitati va aggiunta l’IRAP per tutti i componenti dell’OSL, quale onere di legge, 
a carico della massa passiva; 

DATO ATTO della disponibilità del conto della liquidazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO l’art.6 del già citato D.M. del 09.11.1995;

Ad unanimità dei voti

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare al Presidente dell’O.S.L. dott. Salvatore GULLI’ ed alla dott.ssa Caterina SAFFIOTI i 

seguenti importi:

OSL IMPORTO (50% DEL 
MINIMO GARANTITO)

IRAP

Presidente € 24.248,43 € 2.061,12
Componente € 16.165,62 € 1.374,08

TOTALE € 40.414,05 € 3.435,20

3. di liquidare a favore degli eredi del Rag. Antonio Giuseppe SANTORO l’importo a saldo per tutta 
l’attività svolta fino al 15.09.2021 pari ad € 33.947,80 ed al versamento ai fini IRAP dell’importo di € 
2.885,56;

4. di imputare la spesa complessiva di € 80.682,61 agli oneri della liquidazione del dissesto finanziario;
5. di emettere, quindi, gli ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, previa acquisizione da 

parte degli interessati delle comunicazioni in merito alle ritenute da operare nonché alle modalità 
di pagamento:

NR COGNOME E NOME OSL IMPORTO
LORDO IRAP

1 GULLI’ SALVATORE Presidente € 24.248,43 € 2.061,12
2 SAFFIOTI CATERINA Componente € 16.165,62 € 1.374,08
3 EREDI SANTORO ANTONIO GIUSEPPE Componente € 33.947,80 € 2.885,56

TOTALE € 74.361,85 € 6.320,76

6. di trasferire al Comune di Taurianova le somme necessarie al pagamento delle ritenute fiscale e 
dell’IRAP, derivanti dal pagamento di cui al punto precedente, previa comunicazione dell’importo 
esatto da parte del Comune stesso;

7. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario a dare esecuzione alla presente deliberazione;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario;
9. di dare atto che la presente deliberazione ad unanimità viene dichiarata  immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione Straordinaria di 
liquidazione;

10. di incaricare l’Ufficio di Segreteria del Comune di Taurianova di procedere alla pubblicazione della 
presente delibera nell’albo pretorio on-line e nel sito dell’OSL;

11. avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o riscorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)



7

_



8

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente IL Segretario
Dott. Salvatore Gullì D.ssa Caterina Saffioti

(atto sottoscritto digitalmente)


